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Associazione Infrastrutture Sostenibili



Il modello associativo fondato su un metodo di lavoro che valorizza lo scambio e 
la condivisione tra tutti gli operatori della filiera delle infrastrutture sostenibili

Stazioni appaltanti Società di progettazione e ingegneria

Produttori di materiali e tecnologie Imprese di costruzioni

Aziende per la digitalizzazione

Società di servizi

Professionisti

Istituti finanziari e assicurazioni

AISAIS

Il valore di AIS



Le infrastrutture in Italia

• L'Italia ha un grande bisogno di infrastrutture

• Negli ultimi dieci anni gli investimenti sono stati 
costantemente ridotti

• Germania, Francia e Regno Unito hanno 
investito di più negli ultimi dieci anni

• L'infrastruttura esistente non viene mantenuta 
a livello standard

• È necessario migliorare la durabilità e la 
resilienza

• Una valutazione economica del ciclo di vita è 
una metodologia utile per il processo 
decisionale

• L'accettazione sociale e il rispetto dell'ambiente 
sono gli altri elementi fondamentali

• In una parola: SOSTENIBILITÀ

Da qui al 2040 ci mancano almeno 373 miliardi di investimenti per 
soddisfare i reali bisogni del Paese. 

Italia 18 miliardi l’anno
Gran Bretagna 7,4 miliardi 

Polonia 4,5 miliardi 
Spagna 3 miliardi

Francia 500 milioni 
Germania 36,4 milioni

Il 44% dei 56 fondi di investimento intervistati sono interessati ad 
investire in Italia nei prossimi 12 mesi

*secondo il Global Infrastructure Outlook del G20 



ENERGIA  
• Geotermico

• Idroelettrico

• Nucleare

• Carbone

• Gas Naturale

• Petrolio

• Eolico

• Solare

• Biomasse

ACQUA              
• Distribuzione

Acqua Potabile

• Raccolta e 

Conservazione

• Riutilizzo

• Trattamento

Acque meteoriche

• Controllo

Inondazioni

RIFIUTI
• Rifiuti

Solidi

• Riciclo

• Rifiuti

Pericolosi

• Raccolta e 

Gestione

TRASPORTI
• Aeroporti

• Strade

• Autostrade

• Mobilità Dolce

• Ferrovie

• Trasporto

Pubblico

• Porti

• Canali

PAESAGGIO
• Public Realm

• Parchi

• Servizi

Ecosistemici

INFORMAZIONE
• Telecomunicazioni

• Internet

• Satelliti

• Centri dati

• Stazioni di 

monitoraggio

Quali sono le infrastrutture?



Il contesto Europeo

Molti segnali da alcuni anni: GPP, CAM, Codice appalti, incentivi … 
La Commissione considera la sostenibilità nelle costruzioni una 
delle linee strategiche di sviluppo per i prossimi anni
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POSITION PAPER

NEXT GENERATION EU
(sett. – dicembre 2020)

ESG E INFRASTRUTTURE
(giugno 2021 – aprile 2022)

DIGITALIZZAZIONE NORME 
(maggio – novembre 2021)      

CALCESTRUZZI SOSTENIBILI
(aprile 2021 – aprile 2022)

CANTIERE SOSTENIBILE
(giugno 2021 - agosto 2022)



AIS e il Next Generation EU

Relazione di 
sostenibilità dell’opera



Proposte per la XIX Legislatura

https://infrastrutturesostenibili.org/2022/08/08/5-proposte-
per-la-xix-legislatura/

5 proposte per una sempre maggiore sostenibilità 
delle nostre infrastrutture

https://infrastrutturesostenibili.org/2022/08/08/5-proposte-per-la-xix-legislatura/
https://infrastrutturesostenibili.org/2022/08/08/5-proposte-per-la-xix-legislatura/


GRUPPI DI LAVORO 

CALCESTRUZZI SOSTENIBILI: UNA ROAD MAP CONDIVISA
(aprile 2022 – )
Coordinatore 

Marco Borroni (UNICAL)

LAVORO E SICUREZZA 
(febbraio 2023 - )

Coordinatore  
Giuseppe Amaro (GAE Engineering)

IN CORSO

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
(maggio 2022 - )

Coordinatrice 
Patrizia Vianello (AMBIENTE)

SOSTENIBILITA’ E 
DIGITALIZZAZIONE
(ottobre 2022 - )

Coordinatore 
Luca Ferrari (HARPACEAS)

LCA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI 
(gennaio 2023 - )

Coordinatore  
Stefano Susani (Tecne/ASPI)



PIANO STRATEGICO 2023 - 2024

Essere riferimento nel contesto italiano ed europeo,
sapendo mettere a frutto pienamente 

la capacità di riflessione 
e le numerose e qualificate esperienze 

maturate dalle imprese, dalle aziende, dagli enti 
e dai professionisti associati.



PIANO STRATEGICO 2023 - 2024

Impegni prioritari a sostegno della sostenibilità:
• Accelerare il processo di qualificazione delle stazioni 

appaltanti, 
• Sostenere la crescita degli operatori con politiche premiali,
• Favorire la predisporre di strategie e scelte coerenti in una 

logica di resilienza.

Obiettivi prioritari di sostenibilità:
• Forte pervasività dell’economia circolare,
• Progressiva riduzione delle emissioni di CO2,
• Massimo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.



PIANO STRATEGICO 2023 - 2024

1. Sensibilizzare e fare proposte 
per definire e approvare dei 
percorsi autorizzativi privilegiati 
e veloci in caso di applicazione di 
sistemi di rating

L’evoluzione dei 4 pilastri

4. Sostenere la qualificazione 
degli operatori della filiera in 
una logica ESG promuovendo 
schemi di valutazione basati su 
criteri misurabili

3. Favorire una crescita culturale 
che metta al centro il LCA dei 
prodotti in quanto fattore 
essenziale per misurare il 
raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità

2. Predisporre analisi e proposte 
per la costruzione di modelli 
organizzativi basati sul BIM da 
parte delle stazioni appaltanti e 
per una valorizzazione delle 
competenze digitali



Perché non introdurre criteri premiali per promuovere l’utilizzo di sistemi di rating che 
possano elevare lo standard di sostenibilità delle nostre infrastrutture?
Perché non prevedere dei percorsi autorizzativi più snelli ai progetti che utilizzano sistemi 
di rating con le caratteristiche indicate?

AISSistema 
Di

Rating

Premiare l’utilizzo di sistemi di rating

QUALITY OF LIFE
Wellbeing

Mobility

Community

LEADERSHIP
Collaboration

Planning

Economy
RESOURCE 

ALLOCATION
Materials

Energy

Water

NATURAL WORLD
Siting

Conservation

Ecology

CLIMATE & RESILIENCE
Emissions

Resilience



ESG : Green o Greenwashing?
• Evitare che la pubblicità serva a dare una bella 

«lavata» a ciò che tanto pulito in realtà non è

• Ma un’immagine verde solo di facciata è molto 
pericolosa per le aziende

• Esistono associazioni o comunità attrezzate per 
smascherare i furbi, tra cui anche marchi blasonati

• Fondamentale dimostrare con attendibilità il proprio 
impegno per la sostenibilità ambientale e i risultati 
raggiunti

La certificazione energetica degli edifici: 
una grande bufala!

Sul tema degli ESG si giocherà la partita nei prossimi anni.
Oggi sul mercato c’è molta confusione e metodi che non garantiscono

Affidabilità, Credibilità e Ripetibilità



I NUOVI CAM EDILIZIA

06-08-2022

2.7.4 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social,Governance) 

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di 

architettura e ingegneria di cui all’art 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che 

sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di 

impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, 

governance, sicurezza, e “business ethics”). 

Verifica

L’operatore economico presenta un’attestazione di conformità al presente criterio, in 

corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato 

secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a 

uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF 

ESG Rating scheme”

GIF: Criterio premiante per l’affidamento del servizio di progettazione e dei lavori



ESG: webinar AIS - Diligentia



Per informazioni e contatti:

info@infrastrutturesostenibili.org

www.infrastrutturesostenibili.org

Tel. +39 379 2199693

Grazie per l’attenzione!

mailto:info@infrastrutturesostenibili.org
http://www.infrastrutturesostenibili.org/
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